Ricette
- Crema di borlotti con mais e radicchio
- Risotto ai carciofi, seppie e crema di rapa rossa
- Gnocchi di patate al ragù
di crostacei con cavolo nero
e mandorle

Crema di borlotti con mais e
radicchio
Tempi di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 50 minuti
Temperatura di cottura: 100°C max

Ingredienti per due persone:
Ingredienti per 4 persone:
200g di radicchio precoce IGP
200g di borlotti secchi o 600 se freschi
50g di mais, ricavato da una pannocchia bollita al
naturale
16 pomodori datterini
2 pomodori ramati
1 cucchiaio di sedano tritato
1 cucchiaio di carote tritate
1 cucchiaio di cipolla tritata
1 rametto di rosmarino
1 pizzico di origano secco
1 pizzico di cannella in polvere
3 cucchiai di olio extravergine di oliva
Qualche goccia di aceto balsamico di Modena (a
piacimento)
Sale
Pepe
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Lavorazione e cottura ingredienti:

1.
Priva della buccia esterna sia i pomodorini che i
pomodori ramati immergendolo per un minuto in acqua
bollente, dopo aver praticato una croce sul fondo degli
stessi. Conserva le bucce.
2. Ripassa per quattro minuti i pomodorini in padella,
a fuoco basso, con un filo d’olio, un pizzico di origano
secco e due cucchiai di acqua in modo che appassiscano
un po’.
Ricava delle faldine dai pomodori ramati
tagliandoli a fettine e privandole dei semi. Conserva i
semi e la polpa.
3. Porta a cottura i fagioli borlotti, scolali e ripassali
in padella per quattro minuti con due cucciai di olio
extravergine di oliva, sedano, carote e cipolla, aggiungi
anche le bucce dei pomodori, i semi e la polpa. Frulla il
tutto aggiungendo qualche ago di rosmarino, un pizzico
di cannella in polvere, sale e pepe.
4.
Taglia finemente il radicchio e mettilo in una
ciotola, aggiungi un cucchiaio di olio, un pizzico di sale
e del pepe e qualche goccia di aceto balsamico di
Modena. Mescola bene.
5.
Ricava i chicchi di mais dalla pannocchia e inizia a
servire: versa la crema di fagioli, cospargi di chicchi di
mais in superficie, metti al centro un ciuffo di radicchio
condito, disponi i pomodorini appassiti e le faldine di
ramato, ultima con un filo d’olio a crudo.
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Note:
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Risotto ai carciofi, seppie e
crema di rapa rossa
Tempi di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 10 minuti + 16/18 cuttura del riso
Temperatura di cottura: 100°C
Ingredienti e strumenti differenzianti:
olio extravergine di oliva freddo da congelatore per
mantecare
"scarti" di verdura e di pesce per il fumetto
Ingredienti per due persone:
-130g di riso semi integrale
-400g di carciofi già puliti
-300g di seppie già pulite
-Brodo di pesce q.b. (all’incirca 1 litro)
-10g di rapa rossa precotta a vapore
-½ scalogno1 limone1 cucchiaio d’olio extra vergine
d’oliva + 1 cubetto d’olio extra vergine d’oliva ghiacciato
per mantecare
-1 pizzico di sale1 macinata di pepe nero
6 ciuffetti di prezzemolo riccio
Per il brodo:
-200 g di scarti di verdure (carota, cipolla, finocchio)
-300 g. di scarti di pesce misto
-120 cl. di acqua
-1 foglia di alloro
-2 grani di pepe nero
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Lavorazione e cottura ingredienti:

1-Inserisci gli scarti della verdura (cipolla, carota,
finocchio)
ricavati
dalla
preparazione
precedentemente e mettili in una pentola a fuoco basso
fino raggiungere la temperatura di 40/50° C.
2-Aggiungi gli scarti del pesce precedentemente
congelato al fine di creare uno sbalzo termico che
favorisca il procedimento osmotico permettendoti di
realizzare un brodo migliore. Aggiungi infine una foglia
di alloro, un paio di grani di pepe nero, l’acqua e
mescola bene. Porta a bollore e cuoci per circa 40
minuti.
3-Monda e lava i carciofi, privali delle foglie esterne
più dure, del gambo e della punta per circa 2/3 cm.
Priva il gambo della parte esterna più legnosa e man
mano che procedi con la preparazione immergi le teste
dei carciofi e i gambi in una ciotolina contenente acqua
leggermente acidulata dal succo di un limone per
evitare l’ossidazione. Taglia a metà il carciofo e privalo
della peluria interna aiutandoti con un cucchiaio e
anche in questo caso man mano che procedi con questa
operazione riponi i carciofi nell’acqua acidulata.
4-Metti a cuocere per 5 minuti le foglie più esterne del
carciofo che avresti scartato in un cestello a vapore,
sfruttando il vapore emesso dal brodo.
5-Taglia i carciofi a fettine sottili e riponili
nuovamente in una ciotolina con acqua acidulata fino a
quando non avrai finito di tagliarli tutti. Infine taglia
anche il gambo del carciofo in quattro parti che
ridurrai a loro volta in piccoli pezzi e riponi anche
questi nell’acqua acidulata.
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6-Trita finemente lo scalogno e trasferiscilo in una
pentola di alluminio antiaderente. Aggiungi i carciofi
tagliati e scolati rapidamente e un filo d’olio extra
vergine d’oliva. Lascia cuocere per 10 minuti a fiamma
bassa e poi togli dal fuoco.
7- Indossa dei guanti in lattice e pulisci bene le seppie
privandole della testa che verrà messa da parte,
dell’osso, delle interiora (fai attenzione alla presenza
della sacca dell’inchiostro che non sempre è presente
e, nel caso fosse presente, staccala delicatamente e
mettila da parte). Apri le seppie a libro, leva la pelle
esterna e puliscile bene sotto l’acqua corrente. Priva la
testa dei tentacoli e mettili da parte, elimina il rostro
(o cosidetto “becco”, “bocca”, “dente”), le interiora che
risulteranno molli e vischiose al tatto, e infine gli
occhi. Risciacqua la testa così pulita e i tentacoli ben
bene sotto l’acqua corrente.
8- Taglia il corpo delle seppie a listarelle sottili e
anche la testa e i tentacoli a pezzettini piccoli per
agevolare la cottura, aggiungili ai carciofi.
9-Aggiungi anche il riso semintegrale e riaccendi il
fuoco sotto la pentola per portare il riso alla stessa
temperatura del brodo (basteranno pochi minuti a
fiamma bassa) evitando così un eccessivo sbalzo
termico una volta che verrà aggiunto. Aggiungi il brodo
poco per volta al bisogno e mescola di tanto in tanto
quasi fino a cottura ultimata.
10- Quasi a cottura ultimata aggiungi la polpa delle
foglie del carciofo precedentemente cotte a vapore e
sminuzzata. Spegni la fiamma e fuori dal fuoco aggiungi
un pizzico di sale, una macinata di pepe nero e poco
brodo al bisogno per raggiungere la consistenza
cosidetta all’onda. Lascia riposare per un paio di minuti
fuori dal fuoco.
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11- Nel frattempo prendi la rapa rossa precotta e
frullala bene con un frullatore ad immersione con un
po' di brodo e un un cucchiaio di risotto fino a
raggiungere un composto vellutato ed omogeneo.
12- Manteca con un cubetto d’olio extra vergine d’oliva
ghiacciato il risotto e impiattalo accompagnandolo con
la salsa di rapa rossa. Impreziosisci con qualche
fogliolina di prezzemolo riccio e un filo d’olio extra
vergine d’oliva a crudo.

Note:
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Gnocchi di patate al ragù
di crostacei con cavolo nero
e mandorle

Tempi di preparazione: 20 minuti
Tempi di cottura: 15 minuti
Temperatura di cottura: 100°C
Ingredienti e strumenti differenzianti:
patate cotte e raffreddate: AMIDO RESISTENTE (RS)
farcia di crostacei
pellicola da cucina per produrre gli gnocchi ripieni

Ingredienti per due persone:
-500g di patate
-Farina di tipo 2 q.b.
-1 uovo intero
-300g di crostacei (scampi e gamberoni/mazzancolle)
-400g di cavolo nero
-2 cucchiai d’olio extra vergine d’oliva
-Brodo di pesce o acqua (un litro circa)
-1 pizzico di sale
-1 macinata di pepe
-1 manciata di mandorle a lamelle
-1 cucchiaino di zeste di limone + qualche goccia di
succo di limone
-1 pizzico di noce moscata
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Lavorazione e cottura ingredienti:
1-Pela le patate, tagliale a pezzi e cuocile a
vapore per circa 15 minuti. Mettile a raffreddare
in un tagliere di legno e una volta fredde stoccale
in frigo per 6/8 ore.
2-Monda e lava il cavolo nero e taglialo a
listarelle. Mettilo a cuocere in un cestello a
vapore e lascialo cuocere per circa 10 minuti.
3-Nel frattempo schiaccia le patate con uno
schiacciapatate e raccoglile in una ciotolina.
Aggiungi un uovo intero sbattuto a parte e la
farina
gradatamente
per
raggiungere
la
consistenza ideale, un pizzico di noce moscata.
Impasta bene fino ad ottenere una palla morbida
ma compatta e lasciala riposare in una ciotolina.
4-Priva gli scampi e i gamberoni della testa e del
carapace. Pratica una leggera incisione lungo
tutto il dorso del crostaceo ed estrai l’intestino.
Sciacqua velocemente sotto l’acqua.
5-Trita grossolanamente una parte di crostacei e
mettila da parte. Trita finemente anche lo
scalogno. Trasferisci lo scalogno e i crostacei in
una padella di alluminio antiaderente con un filo
d’olio extra vergine d’oliva, una macinata di pepe
e un pizzico di sale, poco brodo (o acqua o vino).
Mescola e lascia cuocere a fiamma bassa per pochi
minuti.
6-Trita molto bene l’altra parte di crostacei,
aggiungi qualche fogliolina di timo e trita
nuovamente, metti da parte.
7-Stendi della pellicola sul tagliere e stendi parte
dell’impasto per gli gnocchi fino ad ottenere un
rettangolo. Aiutandoti con due cucchiai ricava
delle piccole knell di farcia di crostacei e adagiale
al centro del rettangolo lungo tutta la lunghezza.
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8-Aiutandoti con la pellicola richiudi il rettangolo
ben bene arrotolandolo su sé stesso fino ad
ottenere un lungo filoncino ripieno. Compatta
bene
le
parti
che
non
hanno
aderito
perfettamente e aiutandoti con poca farina
trasferisci il filoncino ripieno su una spianatoia o
un tagliere. Elimina la pellicola.
9-Taglia a tocchetti il filoncino ripieno avendo
cura di eseguire dei tagli netti senza schiacciare il
filoncino. Ripeti l’operazione fino ad esaurimento
dell’impasto e del ripieno.
10-Frulla bene le foglie di cavolo nero con un
frullatore ad immersione con poco brodo (o
acqua) e qualche pezzettino di patata. Aggiungi
poco brodo o acqua al bisogno fino ad ottenere
una crema liscia ed omogenea.
11-Cuoci gli gnocchi ripieni in acqua leggermente
salata portata a bollore. Una volta venuti a galla,
lasciali cuocere per un paio di minuti ancora,
scolali delicatamente e condiscili con il sugo
intiepidito di crostacei impreziosito da qualche
zeste e goccia di succo di limone, un filo d’olio
extra vergine d’oliva.
12-Metti la crema di cavolo nero a specchio sul
piatto e adagia sopra gli gnocchi ripieni, decora
con una manciata di mandorle a lamelle.
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Note:
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